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….Per essere docili all0 Spirito  e andare là dove lo Spirito ci spinge. 

Io con semplicità, vorrei proporre 3 piccole regole per essere docili allo Spirito e andare là 
dove lo Spirito ci spinge :    

 Il primo pensiero/indicazione lo predicherei così: “sforzatevi di meno e affidatevi di 
più” , come Maria. Non pensate che la frenesia, il puntiglio, la testardaggine siano utili 
per la missione. Sforzati di meno, la missione è nella pace, e fidatevi di più. 

 Il secondo pensiero/consiglio si può formulare così: “resistere alla dispersione, cer-
care l’intensità”. La dispersione è quel portare dappertutto, è quello di raccogliere con-
tinuamente notizie, sensazioni, curiosità,  nell’essere continuamente dispersi nei fram-
menti. Resistere alla dispersione, cercate l’intensità cioè quella unificazione profonda del 
cuore che di ogni parola che dice sente il messaggio, l’intensità; ogni esperienza che vive 
resta scritta, non la molteplicità delle esperienze, ma l’intensità.  

 L’ultima parola che dico/l’ultimo suggerimento si può esprimere così “non l’impazien-
za dei risultati, ma la prontezza nell’obbedienza” cioè fare ciò che Gesù suggeri-
sce, prontamente. Dare seguito alle ispirazioni dello 
Spirito Santo ci fa nascere dentro,pronti nell’obbe-
dienza senza calcolare i  risultati.  

Ecco con voi chiedo per me, per la Chiesa nostra di 
Milano, per tutti, che il Signore ci aiuti a vivere con 
queste attenzioni:  

Sforzatevi di meno e affidatevi di più, 

Resistere alla dispersione e cercare l’intensità 

Non l’impazienza dei risultati, ma la prontezza 
nell’obbedienza   

(tratto da un’omelia di S.E. Mons. Mario Delpini —
Arcivescovo di Milano—del 13/05/21) 

 

L’angolo   
della 

 

IO SONO NEL 
PADRE MIO  

E VOI IN ME E IO IN VOI  
(Gv. 14, 20)  

 

Signore Gesù, 
prendimi per mano,  
cammina al mio fianco, 
conducimi all’intimità col Padre. 
Insegnami a non perdere le tracce 
della sorgente del suo amore, 
quando, nei dubbi, la mia fede 
si fa piccola, debole, fragile. 
Fammi affamato e inquieto 
nella ricerca della vera gioia, 
quella che nasce dalla fedeltà  
alla preghiera confidente, 
fa esperienza del divino 
e diventa umanità da condividere 
con tutti, in particolare con gli  
ultimi. 
Amen. 

 

 

 

 

 

 
RECITA COMUNITARIA del  

SANTO ROSARIO 
Dal Lunedì al Venerdì 

alle ore 20,30  
      in CHIESA  

 
 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Contatti Segreteria SGB : Per richieste: certificati, intenzioni SS. Messe, richieste battesimi, richieste  
consensi/matrimoni — incontri per fidanzati in preparazione al matrimonio etc. 

 (tel.0296362045 il mercoledì e il Venerdì dalle ore 16.30 alle 19.00) - cell. 391.1131180 

Per le necessità, ammalati, defunti e funerali etc.  
contattare Don Vincenzo Bosisio : Cellulare    380.321.59.19 

Prossime date dei Battesimi in Parrocchia: 30/05 - 20/06 alle ore 16.30 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web 

INTENZIONI SS. MESSE  

23/05/2021 
Domenica  
 
 
 
 
 

Ore    8.00 S. Messa    
 
Ore  10.00 S. Messa      
   
Ore  11.30 S. Messa  

PRIMA COMUNIONE  
1° TURNO 

 

Ore 16.30 S. Battesimo di 
Perego Giona - Corbella Giada -  

Llamoja Anche Jeimy Samira 

24/05/2021 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

25/05/2021 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  

 

26/05/2021 
Mercoledì  

Ore  9.00 S. Messa  
Maria - Rodolfo e Luigi 

27/05/2021 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa   
 

28/05/2021 
Venerdì 

Ore 9.00  S. Messa 
 

29/05/2021 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

Don Luigi Carnelli - Picco Carlo 

30/05/2021 
Domenica  
 
 
 
 
 

Ore    8.00 S. Messa    
 
Ore  10.00 S. Messa      

  Giorcelli Isabella -  
Famigliari defunti del  
Condominio Cosimar 

Ore  11.30 S. Messa  
PRIMA COMUNIONE  

2° TURNO 
 

Ore 16.30 S. Battesimo di 
Cortinovi Sara 

 

I giorni 23/05 e 30/05              
alla S. Messa delle ore 11.30  
è consigliabile lasciare il posto ai 

familiari dei Comunicandi  e  

scegliere un orario diverso  

per la S. Messa domenicale. 

Hurrà! È il 
grido di per-
sone felici. 
Hurrà!      
È l’espres-
sione che fa 
fiorire il sor-
riso sul vol-
to delle persone. Urrà! È il titolo dell’o-
ratorio estivo di quest’anno. Per-
ché quest’anno, ovviamente con le limi-
tazioni che ci verranno date dalle indica-
zioni del governo per contenere la pan-
demia, cercheremo di vivere almeno un 
po’ di oratorio estivo. Hurrà! diventerà 
allora il grido che uscirà dalla bocca di 
tanti bambini felici di poter stare un po’ 
insieme dopo un inverno tanto lungo e   
tanto difficile; ma sarà anche mozione 
che avranno nel cuore tanti genitori al 
poter proporre ai loro bambini momenti 
di gioia e di spensieratezza; e sarà anche 
lo scintillio che si nota negli occhi degli 
adolescenti che faranno gli Animatori, 
felici di poter essere utili a qualcuno do-
po tanti mesi che li hanno spinti alla so-
litudine, alla tristezza e all’isolamento. 
Speriamo che quest’estate sia davvero 
un’estate di gioia e di ripartenze: lo spe-
riamo soprattutto per i nostri oratori, 
ma lo speriamo anche per tutte le nazio-
ni del mondo, perché davvero si apra 
un’epoca nuova per l’intera umanità.         
don Federico 


